OBIETTIVI GESTIONALI
AREA VIGILANZA
ANNO 2012

Centro di costo

AREA VIGILANZA
Obiettivi
Vigilanza parco giochi e aree verdi.
n. 1
Controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada
n. 2
Acquisto segnaletica stradale relativa a indicazioni di nomi strade e piazze, sulla base delle
n. 3
problematiche rilevate nell'anno 2011.
Rilevazione segnali stradali (segnali relativi a prescrizioni, divieti e obblighi), vetusti,
n. 4
danneggiati, illeggibili e mancanti.
Censimento della numerazione civica ed eventuale integrazione dello stradario
n. 5
incollaborazione con l’UTC
Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti.
n. 6
Istruttore direttivo (D3) BOCCI Emanuele
Responsabile del centro di costo
Istruttore amministrativo (C5), BESSONE Mario
Risorse umane
1 P.C., 2 stampanti, 1 scanner multifunzione, una verrura di
Risorse strumentali
servizio, 1 Telelaser

Attività obiettivo n. 1
Vigilanza parco giochi e aree verdi
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
n.
1

2

3

Descrizione attività

G F M A M G L A S O N D

Controlli presso parco giochi comunale (Piazza V. E,amuele II°),
almeno due volte a settimana, per la verifica del corretto utilizzo
delle attrezzature della funzionalità ed efficienza delle stesse
Vigilanza sul corretto utilizzo delle aree verdi, con particolare
attenzione alla conduzione sulle stesse dei cani (4/6 conduttori di
cani controllati ogni mese)
Report sintetici bimestrali

sviluppo
mantenimento
strategico
Tipologia di obiettivo
Indicatori
Criterio di valutazione
1 – rispetto della periodicità e della tempistica indicata
compatibilmente con le condizioni meteo e di interventi
urgenti
2 – fotografie digitali recanti le date
3 – numero conduttori di cani controllati
valore atteso:
Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
sì
peso obiettivo
Condivisione valutazione con altri centri di
no
sì
costo
Durata

Attività obiettivo n. 2
Controlli sul rispetto delle norme del Codice della Strada
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
n.
1

2
3

Descrizione attività

G F M A M G L A S O N D

Controlli con apparecchiatura Telelaser per controlli
dell'osservanza dei limiti di velocità imposti (4 controlli mensili da
2 ore caduno)
Controlli sull'osservanza delle norme comportamentali del Codice
della Strada (10/15 veicoli al mese)
Report sintetici mensili

sviluppo
mantenimento
strategico
Tipologia di obiettivo
Indicatori
Criterio di valutazione
1 – rispetto della periodicità e della tempistica indicata
compatibilmente con le condizioni meteo e di interventi
urgenti
2 – report mensili
analisi quali/quantitativa
Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
sì
peso obiettivo
Condivisione valutazione con altri centri di
no
sì
costo
Durata

Attività obiettivo n. 3
Acquisto segnaletica stradale relativa a indicazioni di nomi strade e piazze, sulla base delle
problematiche rilevate nell'anno 2011.
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
G F M A M G L A S O N D
n. Descrizione attività
1
2
3
5

Acquisto segnaletica stradale relativa a indicazioni di nomi strade e
piazze, sulla base delle problematiche rilevate nell'anno 2011.
Rilevazione ulteriori carenze e problematiche
Attivazione interventi
Report finali mensili

mantenimento
strategico
sviluppo
Tipologia di obiettivo
Indicatori
Criterio di valutazione
1 – numero segnali acquistati
2 – redazione elenco delle ulteriori problematiche e
delle carenze rilevate
3 – installazione in base alle disponibilità economiche
ed alla disponibilità di personale dell'UTC
Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
sì
peso obiettivo
Condivisione valutazione con altri centri di
no
sì
costo
Durata

Attività obiettivo n. 4
Rilevazione segnali stradali (segnali relativi a prescrizioni divieti e obblighi), vetusti, danneggiati,
illeggibili e mancanti
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
Descrizione
attività
G F M A M G L A S O N D
n.
1
2
3
5

Rilevazione dei segnali stradali vetusti, danneggiati, illeggibilie
mancanti
Elaborazione elenco dei segnali da sostituire
Attivazione interventi
Report finali mensili

mantenimento
strategico
sviluppo
Tipologia di obiettivo
Indicatori
Criterio di valutazione
1 – redazione elenco dei segnali da acquistare
2 – elenco dei segnali acquistati
3 – installazione in base alle disponibilità economiche
ed alla disponibilità di personale dell'UTC
Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
sì
peso obiettivo
Condivisione valutazione con altri centri di
no
sì
costo
Durata

Attività obiettivo n. 5
Rcensimento della numerazione civica ed eventuale integrazione dello stradario in collaborazione
con l'UTC
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
G F M A M G L A S O N D
n. Descrizione attività
1
2
3
5

Rilevazione dei snumeri civici mancanti
Elaborazione elenco dei numeri da acquistare
Attivazione interventi
Report finali mensili

mantenimento
strategico
sviluppo
Tipologia di obiettivo
Indicatori
Criterio di valutazione
1 – redazione elenco dei numeri da acquistare
2 – elenco dei numeri acquistati
3 – installazione in base alle disponibilità economiche
ed alla disponibilità di personale dell'UTC
Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
sì
peso obiettivo
Condivisione valutazione con altri centri di
no
sì
costo
Durata

Attività obiettivo n. 6
Rilevazione grado di soddisfazione degli utenti
Riferimento programmazione: programma __ del Piano Generale di Sviluppo:
Progetto
n.
1
2

Descrizione attività

G F M A M G L A S O N D

Grado di soddisfazione degli utenti per l'attività di sportello...?
Rreport sintetici

Obiettivo rilevante ai fini della valutazione dei risultati
Condivisione valutazione con altri centri di
costo
Durata

no

sì
sì

peso obiettivo

Note:
1.
Ci sono due obiettivi in più rispetto all'anno 2011 (obiettivi n. 4 e 5).
2.
I controlli relativi alla corretta conduzione dei cani (obiettivo 1, attività 2) sono quantificati
in base al numero di conduttori controllati.
3.
I controlli stradali per violazioni generiche (obiettivo 2, attività 2) sono quantificati in base
al numero di veicoli controllati e non alle ore impiegate per i controlli.

Sc

scheda di negoziazione anno 2012

COMUNE DI BIBIANA

Area Amministrativa – Sociale - Demografica
Responsabile Area - Posizione organizzativa COCCOLO Milena Cat. D1
Due istruttori amministrativi (C1) di cui un part time 50%, (Beltramino e Viale)- un Collaboratore/Bibliotecario (B5) Fenoglio

N.
1

Finalità

Progetto 1
Rilevazione su
servizio asilo
nido

Obiettivo
Rilevazione grado
di soddisfazione
utenti servizio asilo
nido

Parametro
elaborazione questionario
somministrazione del questionario
alle famiglie
analisi questionari
analisi report
azioni correttive

Note
Rilevazione del gradimento del servizio da parte
dei genitori dei bambini frequentanti l'asilo
nido.
Analoga rilevazione già prevista per l’anno
2011 a seguito del cambio di gestione del nido
con calo degli iscritti è stata sostituita da
indagine su esigenza del servizio presso le
famiglie con bambini in fascia di età. Viene
quindi riproposta per l’anno 2012.

Peso
15

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
1. Schede di valutazione
2. Report dei risultati (indicante
risultati del sondaggio, azioni
correttive previste e attivate)

2

Progetto 2
Proposte
culturali alla
cittadinanza e
supporto alle
Associazioni che
organizzano
manifestazioni

Organizzazione di
eventi secondo il
programma
fornito
dall'Amministrazi
one Comunale e
supporto alle
Associazioni che
organizzano

4. ricerca fondi di finanziamento

esterno a integrazione delle risorse
proprie

5. organizzazione degli eventi
6. pubblicizzazione degli eventi

assunzione degli impegni di spesa

7. rendicontazione

Si intende offrire il supporto
all'Amministrazione Comunale ed alle
Associazioni bibianesi nella promozione di
eventi e manifestazioni

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
elenco iniziative realizzate e/o promosse

10

Cap. €

manifestazioni

3

4

5

Progetto 3
Sistema
bibliotecario Erasmonet

Conferma
dell’adesione al
sistema bibliotecario
Pinerolese
dell’adesione alla
gestione informatica
Erasmonet

Progetto 4
Sportello
pratiche sociali

1) supporto per

Progetto 5
Azione di
contrasto alla
crisi economica

l'accesso al
bonus elettrico
e bonus gas e
acqua
2) assegni
maternità e
nucleo
familiare
3) isee e
esenzioni/ridu
zioni
4) contributi
locazione

Adesione al
progetto Azioni
di contrasto alla
crisi

8. supporto alle associazioni
bibianesi

Implementazione della gestione informatica
Erasmonet, con utilizzo del software che
rende possibile agli utenti la consultazione
on line dal proprio pc delle schede relative
ai libri disponibili nelle diverse biblioteche
aderenti al sistema
Prosecuzione dell’attività di caricamento
nel sistema della schede relative ai volumi
della biblioteca comunale di Bibiana

1) orientamento degli utenti
2) n. pratiche evase

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:

10

1) Numero di prestiti nell’anno
2) Numero schede/volume inserite nel
sistema: risultanze al 31/12/2012

La crisi economica in corso ha determinato un
notevole aumento di persone che si rivolgono al
comune per l'erogazione di servizi di assistenza.
L’Ufficio anagrafe svolge anche la funzione di
sportello per le pratiche elencate al presente
progetto.

15

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
Report finale con il numero di pratiche istruite
per ciascuna tipologia

1)
2)
3)
4)
5)

orientamento degli utenti
n. domande presentate
n. controlli effettuati
n. atti predisposti
n. tirocini formativi avviati

Il comune ha aderito al programma locale di
azioni di contrasto alla crisi in collaborazione
con la Provincia di Torino ed il Comune di
Pinerolo, finalizzato all’attivazione di interventi
per la ricollocazione dei lavoratori.
La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
1) Bando pubblicato,
2) N. domande presentate
3) Esito tirocinio formativo

15

6

Progetto 6
Controllo
Popolazione
extracomunitari
a

7

Progetto 7
Servizio
trasporti
persone sole per
visite mediche

8

Progetto 8
Inserimento
lavoratori LSU

Creazione
“Anagrafe interna”
cittadini
comunitari ed
extracomunitari
1. coordinamento
del gruppo di
volontari
2. ricezione delle
richieste degli
utenti

Chiamata dei
Cittadini dalle liste
LSU per
prestazione
lavorativa presso il
Comune

Controllo della popolazione straniera al
fine della verifica delle condizioni di
soggiorno e dei requisiti di residenza sul
territorio – eventuale richiesta di
verifica alla Questura

n. volontari iscritti al gruppo
n. utenti del servizio
n. viaggi effettuati nell’anno
percentuale di viaggi effettuati con
autista affiancato da
accompagnatore (se richiesto)

n. liste trasmesse dal centro per
l’impiego
n. lavoratori disponibili alla
chiamata
n. lavoratori inseriti presso il
Comune

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
elenco permessi di soggiorno controllati

15

Mantenimento obiettivo in essere per il 2011:
Servizio di trasporto per persone sole o in difficoltà
che debbano recarsi presso ospedali o strutture
mediche. Il Comune mette a disposizione un’auto
dedicata in via esclusiva a questo servizio, uno
sportello che riceve le richieste ed il coordinamento.
Il servizio di autista e di accompagnatore viene
svolto da volontari.

10

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
elementi elencati come parametri

Chiamata dei lavoratori disponibili a prestazioni
lavorative presso il Comune in collaborazione con i
Dipendenti comunali, compatibilmente con la
presenza di nominativi nelle liste trasmesse dla C.P.I.
La valutazione sarà effettuata sulle seguenti basi:

n. liste trasmesse dal centro per l’impiego
n. lavoratori disponibili alla chiamata
n. lavoratori inseriti presso il Comune

10

Scheda di negoziazione anno 2012

COMUNE DI BIBIANA

Area Tecnica : ( Urbanistica - Edilizia Privata – Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio )
Responsabile Area - Posizione organizzativa: GOSSO Elio Michele Cat. D1
Un Istruttore Tecnico (C1) ; Un istruttore amministrativo (C1) part time 50%, - due operai di cui uno part time necroforo;

N.
1

2

Finalità

Progetto 1
Rilevazione
servizio
assistenza
ediliza privata

Progetto 2
Analisi dello
stato del
patrimonio
immobiliare
comunale.

Obiettivo
Supporto al
cittadino per
l'espletamento
delle pratiche
edilizie.
Rilevazione grado
di soddisfazione
utenti servizio
assistenza e
consulenza
pratiche edilizia
privata
Tutela del
patrimonio
immobiliare
comunale.

Parametro
elaborazione questionario
somministrazione del questionario
agli utenti
analisi questionari
analisi report
azioni correttive;
orientamento degli utenti
n. pratiche evase

9. Elaborazione di schede di
rilevazione degli immobili;
10. Programmazione di
interventi mirati all’anali
strutturale degli edifici.
11. Produzione scheda di sintesi
delle criticità.
12. Analisi dei costi di massima
per gli interventi

Note
Rilevazione del gradimento del servizio da parte
dei cittadini e dei liberi professionisti per le
procedure da attuare nel settore edilizia privata.

Peso
25

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
Report finale con il numero di pratiche istruite
per ciascuna tipologia

Si intende offrire il supporto
all'Amministrazione Comunale per predisporre
un adeguato obiettivo di intervento indicando i
costi di massima per i futuri interventi da
inserire a bilancio.

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
schede di rilevazione prodotte ;
Analisi costi per interventi proposti.

25

Cap. €

3

Progetto 3
Alienazione
patrimonio
comunale
disponibile.

Stesura Perizia
estimativa.

4

Progetto 4
Nuova Scuola
per l’Infanzia

AL fine di
valorizzare ed
alienare il
patrimonio
comunale
disponibili risulta
indispensabile
produrre Perizie
estimative . La
valutazione del
mercato immobiliare
e la produzione di
perizie estimative
effettuate
internamente al
comune anzichè
affidate ad enti
esterni comporta un
rispormio in termini
economici ed una
maggiore
tempestività.

Realizzazione
della nuova
Scuola per
l’infanzia

Analisi del patrimonio immobiliare da
valorizzare e alienare.
Analisi di banche dati del settore
immobiliare.
Predisposizione di schemi di perizia.

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:

25

3) Produzione schede analisi immobili;
4) Preparazione di Perizie tipo;
5) Produzione di perizie estimative sulla
base delle esigenze
dell’amministrazione.

Produzione di perizie estimative degli
immobili oggetto di dismissione.

Attuazione delle indicazioni
programmatiche della
amministrazione comunale.
Acquisizione dell’area necessaria
alla realizzazione della scuola.
Validazione delle fasi progettuali.
Espletamento della procedura di
gara
Affidamento dei lavori.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei
seguenti parametri:
1.

Stipula atto di acquisto del
terreno;
2.
Acquisizione dei pareri sul
progetto definitivo dell’opera;
3.
Validazione del progetto
Esecutivo;
4.
Approvazione progetto

25

Esecutivo;
Individuazione ed avvio della
procedura di gara per affidamento dei
lavori;
6.
Comunicazione Inizio lavori .

5.

Scheda di negoziazione anno 2012

COMUNE DI BIBIANA

Area Finanziaria - Tributi
Responsabile Area – Segretario Comunale
Due istruttori amministrativi - C2 (Aglì e Chiappero)

N.
1

2

Finalità

Programma 1
finanziario
La qualità dei
servizi

Programma 2
Finanziario /
personale
Sviluppo servizi
al personale

Obiettivo

Parametro

Note

Rilevazione del
grado di
soddisfazione degli
utenti dei servizi:
servizio personale
(aspetti finanziari)
e fornitori

1) Elaborazione questionario tipo ed
adattamento ai servizi
2) Somministrazione del questionario
ad almeno 20 fornitori ed ai dipendenti
3) Analisi dei questionari
4) Analisi/Report
5) Azioni correttive
6) Pubblicazione dei risultati sul sito

Per i fornitori l'invio dei questionari avverrà
tramite mail e posta

Sviluppo servizi
interni ed esterni

1) Predisposizione documentazione per
redazione fascicolo personale
elettronico

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
1. Schede di valutazione
2. Report di pubblicazione dei risultati
(indicante risultati del sondaggio,
azioni previste e attivate, azioni
correttive proposte)

1) Files digitali contenenti il fascicolo
storico dei dipendenti in servizio

Peso

15

15

Cap. €

3

4

5

6

Programma 3
finanziario
Tempestività dei
pagamenti

Programma 4
Tributi
Preparazione
all’Introduzione
della TRES nel
2013
Programma 5
Tributi
Predisposizione
campagna
informativa
IMU per
l’utenza
Programma 6
Tributi/finanzia
rio
Adesione a
progetti di
tirocinio
formativo

Sviluppo e
tempistiche servizi
contabili interni
ed esterni

Predisposizione
archivi per
introduzione
TRES
Informazione
capillare
applicazione IMU

Adesione a
progetto di
formazione ed
orientamento
alunni scuola
superiore

1) Tempestività dei pagamenti (al
ricevimento da altri uffici atti completi)
su campione 100 mandati

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
Risultati rilevazione a campione
tempestività pagamenti

1) Predisposizione dati per
completamento archivi al fine
dell’introduzione della TRES

Redazione documentazione informativa
Pubblicazione informazione sul sito
Informazione telefonica
Impostazione campagna informativa

n. tirocinanti aderenti
n. ore di tirocinio

20

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
1.
Bozza regolamento
2.
proposta piano tariffario
3.
La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi:
efficacia documentazione informativa
predisposta
capillarità ed esaustività dell’informazione

15

20

La valutazione sarà effettuata sulle seguenti
basi :
Preparazione generale e formazione pratica
del tirocinante

15

